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PROFILO PROFESSIONALE

Avv. Patrizia Galvagni 
Avvocato iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Trento 

 Mittel S.p.A. (Milano) Consiglio di Amministrazione

 Mittel S.p.A (Milano) Componete Comitato Controllo Rischi e Presidente
Comitato Parti Correlate

 SWS GROUP S.P.A. (Trento) Collegio Sindacale

 membro Comitato garanti (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari)

2005-2019 - Esercita la professione di avvocato a Trento con specializzazione in diritto 
commerciale e diritto penale, con particolare riguardo alle problematiche 
societarie. 
Si occupa altresì di questioni inerenti il diritto civile con particolare 
attenzione alla contrattualistica  

2009-2016 – Docenza “Diritto commerciale, tributario e fiscale” per la società FIDIA 
(Formazione & Consulenza) e Docenze presso corso di alta-formazione in 
Diritto commerciale e Diritto del Lavoro. 

2009-2011 - ha seguito la rubrica mensile su rivista di approfondimento “Guida pratica 
per le aziende” (Ilsole24ore) occupandosi dell’analisi approfondita di diverse 
tipologie di contratti 

2004- 2016 – ha collaborato con le riviste di approfondimento “Forum Fiscale”, “Guida 
alla Contabilità & Bilancio” e “Guida Pratica per le Aziende” de «IlSole24Ore», 
con pubblicazioni di vari articoli sulla responsabilità degli Amministratori e 
del Collegio sindacale e la disciplina del Falso in bilancio.  

Ha curato la parte sulla responsabilità penale di amministratori e sindaci nel 
libro «Guida alla nuova S.r.l.», edizione 2005 (Ilsole24Ore) e partecipato alla 
stesura di due guide per il Sole 24 Ore sulla “Riforma delle Professioni” 
(edizione 2013) e “Responsabilità del professionista” (edizione 2014). 
A tutt’oggi collabora con pubblicazioni mensili sulla rivista “Guida 
alla Contabilità & Bilancio”. 
Tra le principali pubblicazioni si segnala:  
- Fatture false e frode fiscale;
- Occultamento di scritture contabili;
- Reato fiscale preliminare;
- Associazione in partecipazione con apporto di capitale;
- Niente scudo fiscale in assenza di legame reati-somme importate;
- Illecito commesso in una succursale della società: profili di responsabilità;
- Responsabilità concorrente dei sindaci;
- Responsabilità degli amministratori;
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